Informativa sulla protezione dei dati
1. Generale
Henkel AG & Co. KGaA, di seguito Henkel, rispetta la privacy di ogni persona che visita il nostro sito
web. Ora vi vorremmo informare del tipo di dati raccolto da Henkel e come viene usato. Imparerai
anche come esercitare i tuoi diritti di persona interessata.
Qualsiasi modifica a questa Dichiarazione sulla privacy sarà pubblicata su questa pagina. Ciò ti
consente di informarti in qualsiasi momento sui dati che raccogliamo e su come utilizziamo tali dati.
Questa Dichiarazione sulla privacy non si applica ai siti Web accessibili tramite collegamenti
ipertestuali sui siti Web Henkel.

2. Raccolta, utilizzo e trattamento dei dati personali
Nome del titolare: Henkel AG & C0. KGaA
Indirizzo: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany
Henkel utilizza i dati personali principalmente per fornire questo sito agli utenti. Qualsiasi ulteriore
trattamento dei dati avviene solo sulla base di altri obblighi o permessi previsti dalla legge o se il
rispettivo utente ha acconsentito a Henkel. Henkel memorizza ed elabora i dati in modo specifico per
i seguenti scopi:
Quando gli utenti visitano il sito Web, Henkel raccoglie e archivia automaticamente determinati dati.
Ciò include: l'indirizzo IP o l'ID del dispositivo assegnato al rispettivo dispositivo finale di cui abbiamo
bisogno per trasmettere il contenuto richiesto (ad esempio, in particolare contenuto, testi, immagini
e informazioni sui prodotti, nonché files di dati forniti per il download, ecc.), L'attività degli utenti nel
contesto del sito Web, il tipo di rispettivo dispositivo finale, il tipo di browser utilizzato, nonché la
data e l'ora di utilizzo.
Henkel memorizza queste informazioni per un massimo di 7 giorni allo scopo di riconoscere e
perseguire l'uso improprio.
Henkel utilizza queste informazioni anche per migliorare la presentazione, le caratteristiche e le
funzionalità del servizio, nonché le attività di amministrazione generale.
A parte ciò, Henkel elimina o rende anonimi i dati in uso, inclusi gli indirizzi IP, senza indebiti ritardi
non appena non sono più necessari per gli scopi sopra indicati.
Il trattamento e l'utilizzo dei dati si basano su disposizioni di legge che giustificano tali operazioni in
quanto (1) il trattamento è necessario per la fornitura del sito web; o (2) Henkel ha un interesse
legittimo preponderante nel garantire e migliorare la funzionalità e il funzionamento privo di errori
del sito Web e che è adattato alle esigenze degli utenti.
3.

Il responsabile dei diritti degli interessati / responsabile della protezione dei dati

In qualsiasi momento, puoi far valere il diritto di accedere ai tuoi dati. Inoltre, a condizione che i
rispettivi requisiti siano soddisfatti, è possibile far valere i seguenti diritti:
• Diritto di rettifica
• Diritto alla cancellazione

• Diritto alla restrizione dell'elaborazione
• Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati competente
• Diritto alla portabilità dei dati (dal 25 maggio 2018)

Diritto di obiettare
In caso di attività di trattamento che coinvolgono i tuoi dati personali che vengono effettuati sulla
base di un interesse legittimo di Henkel, hai il diritto di opporsi a tale trattamento dei tuoi dati
personali in qualsiasi momento per motivi derivanti dalla tua situazione specifica. Henkel
interromperà tale trattamento a meno che Henkel non possa dimostrare importanti motivi per il
trattamento che meritano una protezione superiore ai tuoi interessi, diritti e libertà o se il
trattamento serve per affermare, esercitare o difendersi da rivendicazioni legali.

In questi casi, o se avete altre domande o desideri in relazione ai vostri dati personali, inviate una email o una lettera al ufficio data protection, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf,
Germany (e-mail datenschutz@henkel.com).

